
INFORMATIVA ISCRITTI 
 
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 
N° 679/2016 E DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 
N° 101/2018,  
  
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento 
UE n° 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Benevento 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, con sede al  Corso 
Garibaldi, 236 - 82100 Benevento (BN), Tel./Fax 0824 47634, Cod. fiscale 92009040624, E-mail: 
architetti@benevento.archiworld.it, PEC: oappc.benevento@legalmail.it, nella persona del Presidente p.t. 
Arch. DIODORO TOMASELLI, domiciliato presso la sede dell’Ordine. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del 
Sannio(BN) ed ivi domiciliato in via Europa n°10-MOBILE: +39-3496465498 
 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMEDNTO 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all'albo 
 esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la cancellazione degli iscritti all'albo 
 esercizio delle funzioni amministrative che riguardano il trasferimento degli iscritti all'albo 

La base giuridica del trattamento è: 
 esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 

nazionale 
 obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento 

 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
I dati oggetto del trattamento sono: 

a) Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita) degli iscritti; 
b) Alcuni dati particolari (artt. 9 GDPR) e giudiziari (art. 10 GDPR): quali ad esempio i dati che vengono 

rilasciati dagli iscritti per l’esonero dai crediti formativi, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni di 
residenza, per segnalazione di condotte illecite, iscrizione ad albi e/o elenchi speciali e/o per 
specifiche materie (ad es. elenchi collaudatori, ecc...). 

 
NATURA CONFERIMENTO DEI DATI 
Ai fini dell’iscrizione all’Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da leggi, norme o delibere relative alla 
tenuta dell’Albo e il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l’iscrizione all’Albo. 
L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto di esprimere il consenso 
può comportare l’impossibilità per l’Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
Per il perseguimento delle finalità descritte attività di cui sopra, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati 
personali ai soggetti di seguito indicati, nei limiti consentiti dalla normativa:  

 personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e 
nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio; 

 fornitori di servizi, qualificati Responsabili del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR, che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il 
medesimo, idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 
protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate; 



 organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità  
giudiziaria, enti previdenziali ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella 
loro qualità di Titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in 
forza di disposizioni di legge o di ordini dell'autorità; 

 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I Dati Personali saranno trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati (secondo quanto previsto dall’art. 5 del 
GDPR), in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la 
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare adeguati livelli di 
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
Le modalità di trattamento sono: 

 Utilizzo di servizi ICT 
 Utilizzo di strumenti di office automation 
 Gestione manuale 

I dati funzionali all’iscrizione saranno conservati dall'Ordine che ha accettato l’iscrizione, non oltre i termini 
indicati dalla normativa vigente 
I dati funzionali alla cancellazione saranno conservati dall'Ordine che ha accettato la relativa richiesta non 
oltre i termini indicati dalla normativa vigente 
I dati funzionali al trasferimento saranno conservati dall'Ordine che ha accettato la relativa richiesta non oltre 
i termini indicati dalla normativa vigente 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove 
applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21. In particolare, Lei 
potrà esercitare il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la cancellazione dei dati laddove previsto e così come dettato dalla normativa in merito vigente 
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo, secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 

196/2003, emendato dal D.lgs. 101/2018. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:  

‐ raccomandata A/R all’indirizzo sopra riportato; 
‐ PEC: oappc.benevento@legalmail.it; 

 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti all’estero. 
 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 


